
DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

L'ENTE LOCALE PROPONENTE 

Ente locale: unione dei comuni valle degli iblei

Nel caso di Unione, Consorzio, Associazione, indicare l'ente locale capo-fila: 

Ente locale capofila: Unione dei Comuni Valle degli Iblei

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
E I SERVIZI DELL'ASILO. A TAL FINE COMUNICA:



Anagrafica soggetto richiedente

1. DATI DELL'ENTE LOCALE PROPONENTE:
Ente locale: Unione dei Comuni Valle degli Iblei

Indirizzo: via maestranza 5

Codice Fiscale: 93045730897

Conto di Tesoreria (c/o la
Sezione Provinciale della
Banca d'Italia) o Conto
Corrente Bancario
(Coordinate IBAN):

it88m0503684760t20360360002

Popolazione Residente: 30809

2. RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome: vincenzo

Cognome: parlato

Funzione: presidente pro-tempore

Telefono/Fax: 0931876049

Email: segreteria@unionevalleiblei.it

3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE
Nome: paola

Cognome: pisana

Incarico ricoperto presso
l'ente locale:

responsabile affari generali

Telefono/Fax: 0931876049

Email: segreteria@unionevalleiblei.it

4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L'ENTE LOCALE
Nome:
Cognome:
Incarico ricoperto presso
l'ente locale:
Telefono/Fax:
Email:



5. DATI DEGLI ENTI ATTUATORI (SOGGETTI O ORGANIZZAZIONI DIVERSI DALL'ENTE
LOCALE) AFFIDATARI DI UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI

Denominazione ente o
organizzazione:

Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus

Indirizzo: Via V. Emanuele 432/C - Canicattini Bagni

Responsabile operativo
del progetto

Nome: sebastiano

Cognome: scaglione

Telefono/Fax: 0931464628

E-mail: info@passwork.org

Servizio affidato:

- Accoglienza materiale 
- Mediazione linguistica-culturale 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
- Formazione e riqualificazione professionale 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
- Orientamento e accompagnamento legale 
- Tutela psico-socio-sanitaria 

Descrizione sintetica
degli eventuali servizi in
essere sul territorio
regionale dell'ente
proponente:

Passwork gestisce un Centro accoglienza straordinario per
MSNA di sesso femminile con 41 posti in convenzione con la
prefettura di Siracusa; un progetto sprar dm per 18 persone di
sesso femminile in convenzione con il comune di canicattini
Bagni; una comunità alloggio per 12 MSNA di sesso maschile
nel comune di Canicattini Bagni.

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI
Nome: andrea

Cognome: baffo

Ente di appartenenza: passwork scs onlus

Telefono/Fax: 0931464628

Email: info@passwork.org

Nome, cognome e
numero di telefono altro
personale di contatto:

Sebastiano Scaglione 3351579469



Anagrafica progetto

DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Data di attivazione
prevista:

01/01/2018

Progetto di accoglienza
integrata è riservato a:

Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti
protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario
di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare

Numero dei posti per i
quali si richiede il
contributo:

30

In relazione al numero dei
posti di cui al punto
precedente, indicare la
percentuale e il relativo
numero dei posti da
destinare alla rete
nazionale dello SPRAR

Numero posti: 30
Percentuale: 100,00 %

Indicare i soggetti
beneficiari e il numero dei
posti:

 Persone singole di sesso maschile
Numero posti

 Persone singole di sesso femminile
Numero posti

 Nuclei familiari
Numero posti 20

 Nuclei familiari monoparentali
Numero posti 10

Indicare il costo totale
annuale del progetto
comprensivo di
cofinanziamento:

470850,00

Indicare il costo
giornaliero a persona: 
(pro-die pro-capite: rapporto
fra costo totale annuale del
progetto e numero dei posti
per cui si chiede il
contributo, diviso per 365
giorni)

43,00

Indicare il contributo
dell'ente locale: 
(In conformità alle
modalità di cui
all'Allegato C)

 23542,50

pari al 5,00 % del costo totale annuale del progetto comprensivo
di cofinanziamento (indicato al punto 7.6).



Descrivere la
complementarietà della
presente proposta
progettuale con altri
progetti attuati o da
attuare a valere su
differenti fonti di
finanziamento o in modo
non oneroso: 
(in particolare, nel caso in
cui l'ente locale sia
beneficiario di fondi
comunitari, fondi regionali o
di altri fondi straordinari,
indicare le strategie messe
in atto dall'ente per rendere
complementari e sinergici
gli interventi finanziati con
tali fondi e le risorse
destinate allo SPRAR)

L'Unione dei Comuni ha la gestione di tutti i servizi sociali dei
sette comuni aderenti. Pertanto, la presente proposta si inserisce
all'interno d tale programmazione diventando complementare
con i servizi socio-educativi del territorio.

Inoltre, l'ente gestore Passwork, gestisce dal 2014 un centro
Sprar categoria donne DM in uno dei sette comuni (Canicattini
Bagni) oltre a gestire nei comuni di Buccheri, Buscemi,
Palazzolo e Canicattini servizi socio-educativi per l'infanzia e
l'adolescenza con bisogni educativi speciali.

Pertanto ha sviluppato  accordi di partenariato con gli istituti
scolastici del territorio (istituti comprensivi e superiori) finalizzati
alla presentazione di progetti con il fondo sociale europeo nel
settore dell'inclusione sociale.



8 Servizi

Servizio di Accoglienza materiale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il vitto include la colazione e ii due pasti principali. La modalità di
gestione del servizio prevederà la massima autonomia nella
preparazione dei pasti che è la modalità più in linea con gli
obiettivi dell'accoglienza integrata ed è obbligatoria nel caso di
accoglienza in appartamenti. Nell'ambito di tale forma di
gestione, il progetto predisporrà una cucina attrezzata per
ognuno dei nove appartamenti ed erogherà direttamente ai
beneficiari,attraverso una carta prepagata ricaricabile,una
somma pari a €7,00 pro die pro capite per l'acquisto di beni
alimentari,vestiario,prodotti per l'igiene personale. La fornitura
del vestiario e prodotti per l'igiene personale avverrà attraverso
l'individuazione di esercizi convenzionati con le modalità indicate
in precedenza.

Sarà previsto un pocket money di € 2,50 pro die pro capite e
sarà erogato mensilmente attraverso una scheda prepagata. Il
progetto predisporrà un regolamento e un patto d'accoglienza
che saranno presentaqti ad ogni utente.

Risultati Attesi: Favorire un servizio di qualità agli utenti accolti in base ad un
progetto individiualizzato.

Costo annuale del
servizio:

199425,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[L3, L4, L5, B1, G1, G2, G6]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Mediazione linguistica-culturale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è trasversale e
complementare agli altri servizi erogati ed è finalizzato a
facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica
(interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto
di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali,
cittadinanza). Passwork dispone di mediatori culturali a tempo
pieno interni all'equipe milti-dispiplinare che parlano inglese,
francese e arabo. Inoltre per le altre lingue il servizio viene svolto
tramite convenzione ed è a disposizione della struttura quando
necessario garantendo la mediazione per le principali
lingue/culture.  Passwork ha a disposizione una banca dati di
mediatori linguistico culturali da cui attingere al bisogno.

Risultati Attesi: Favorire i percorsi di integrazione a tutti i livelli degli utenti
serviti. 

Costo annuale del
servizio:

19046,40

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P2, S2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

Descrivere le modalità di
erogazione:

L'obiettivo è la conoscenza da parte del beneficiario dei servizi e
delle opportunità offerte dagli enti territoriali e la comprensione
del loro funzionamento.

Ci si riferisce in particolare a:

accesso al servizio sanitario nazionale (perchè;come;i
servizi);
iscrizione dei monori a scuola (perchè;come;i rapporti
genitori/insegnanti);
iscrizione ai corsi di educazione per adulti sul territorio
(perchè; come; le opportunità afferte);
accesso ai corsi di alfabetizzazione linguistica (perchè;
come; lìapprendimento della lingua come strumento
centrale nei progetti individuali);
conoscenza del territorio (trasporti; poste; banche; zone
commerciali; associazioni; ecc.).

Sarà attivato nei diversi comuni che compongono il presente
progetto un servizio di tutoring centarlizzato per ciascun nucleo
familiare con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi del
territorio.

Risultati Attesi: Favorire i percorsi di integrazione a tutti i livelli degli utenti
assistiti.

Costo annuale del
servizio:

65248,24

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, G4]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Formazione e riqualificazione professionale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

All'interno dei percorsi di orientamento organizzati da Passwork
è previsto un modulo formativo di 30 ore finalizzato alla
redazione del curriculum vitae, del bilancio e certificazione delle
competenze. Questi moduli sono stati già attivati nei progetti
SPRAR gestiti da Passwork.

Inoltre, passwork è ente di formazione professionale accreditato
presso la regione sicilia, pertanto, o singolarmente o in ati con
altri enti può progettare, erogare e rilasciare qualifiche
professionali così come è avvenuto nella gestione corrente dei
progetti sprar gestiti.

Per quanto riguarda invece la formazione linguistica, passwork è
un centro esami CILS dell'università di siena ed ha sviluppato
una esperienza pluriennale nei corsi L2. Pertanto, oltre
all'iscrizione presso i centri di educazione degli adulti con cui
Passwork già collabora, saranno attivati presso l'aula formativa
di canicattini dei corsi di alfabetizzazione A1 per almeno 10 ore
settimanali.

Risultati Attesi: Favorire i percorsi di formazione e riqualificazione professionale
degli ospiti.

Costo annuale del
servizio:

8400,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[G5, G7, S1]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

Descrivere le modalità di
erogazione:

All'interno dei percorsi di alfabetizzazione organizzati da
Passwork è previsto un modulo formativo riguardante
l'orientamento normativo finalizzato alla conoscenza della
legislazione italiana in tema di immigrazione e di mercato del
lavoro. Inoltre, Passwork ha sviluppato una consolidata rete e
una forte specializzazione sulle politiche attive per il lavoro per
fasce vulnerabili. Passwork è ente promotore di tirocini formativi
ai sensi della vigente normativa.

Nelle due esperienze di gestione di Centri Sprar (Canicattini e
Floridia), Passwork ha utilizzato lo strumento dei tirocini formativi
e di orientamento, sia con indennità previste dal progetto e sia
con quelle finanziate da enti pubblici, con accordi con alcune
agenzie del lavoro territoriali (CNA, ISPAL) per l'individuazione di
aziende locali con risultati positivi di trasformazione in contratti di
lavoro (circa il 30%).Nel presente progetto è prevista nel budget
una indennità di € 300 mensili per 9 tirocinanti l'anno.

Risultati Attesi: Favorire i percorsi di Integrazione lavorativa nelle aziende del
territorio per i capi famiglia ospiti del centro.

Costo annuale del
servizio:

33400,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[S1, I2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo :

Descrivere le modalità di
erogazione:

La precarietà abitativa è uno dei fattori che incide maggiormente
sui processi di esclusione sociale,impedendo la stabilizzazione
della persona e costringendola in una condizione di incertezza
continuativa. La ricerca di una sistemazione abitativa,la più
possibile durevole e autonoma,rappresenta un aspetto
fondamentale nel percorso verso la (ri)conquista dell'autonomia
e dell'integrazione.Di conseguenza diventa fondamentale
l'azione di promozione e,dove occorre,di mediazione per
facilitare l'accesso dei beneficiari al mercato immobiliare.Gli
operatori del progetto territoriale di accoglienza avranno a
disposizione alcuni strumenti utili che facilitano l'inserimento
alloggiativo autonomo: contributo alloggio e contributo per
acquisto arredi (max € 2000), contributo straordinario per l'uscita
(€ 250).

Risultati Attesi: Facilitare l'integrazione abitativa delle famiglie accolte.

Costo annuale del
servizio:

4000,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[I3, I5]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale :

Descrivere le modalità di
erogazione:

Per la realizzare attività di sensibilizzazione e informazione
verranno raccolte le storie e le esperienze dei beneficiari in un
video che sarà utilizzato per campagne e mostre. Per dare
visibilità al progetto di accoglienza ma anche per consentire ai
beneficiari di riprendere la possibilità di narrare e raccontare,
nonchè per offrire opportunità di collaborazione con altere realtà
del territorio è previsto la realizzazione di una pagina facebook
del progetto.

Passwork nei progetti gestiti ha sviluppato con continuità
iniziative di animazione territoriale finalizzati a: facilitare la
conoscenza del progetto di accoglienza e delle condizioni dei
suoi ospiti, favorire un positivo inserimento sociale, prevenire
l'insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione,
evitare casi di rifiuto e isolamento, valorizzare il dialogo
interculturale.

Saranno promosse inizaitive culturali in collaboprazione con i
comuni, con le scuole e con le principali realtà associative del
territorio.

Risultati Attesi: Favorire l'inclusione sociale nelle comunità locali degli ospiti.

Costo annuale del
servizio:

1000,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

I6

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Orientamento e accompagnamento legale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Tra le attività che vanno a comporre la cosiddettà "accoglienza
integrata",particolare rilievo assumono le azioni di sostenzo
legale,relative alla procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale. Per sostegno legale s'intendono tutti
quegli interventi volti a supportare soprattutto il richiedente
protezione internazionale durante la procedura, in termini di
orienatmento e informazione suipassaggi da affrontare;
interlocuzioni con le istituzioni e gli organismi preposti;possibilità
di tutela dei propri diritti;possibilità di ricorrere contro le decisioni
assunte;possibilità di produrre documentazione che possa
 supportare la propria domanda di protezione.Il Centro stipulerà
un contratto con uno studio legale specializzato nella consulenza
sui temi dell'immigrazione.Inoltre,sarà assunto un operatore
legale che avrà un ruolo di supporto dei beneficiari,i quali devono
rimanere i protagonisti principali della propria procedura di
riconoscimento della protezione internazionale

Risultati Attesi: Garantire la tutela legale degli ospiti del centro.

Costo annuale del
servizio:

22855,68

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P3, T1]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il centro si attiverà per:

garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e
specialistico;
garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base
alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
garantire l'orientamento, lìinformazione e
l'accompagnamento in materia di protezione sociale e
previdenza;
nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in
carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi
psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino
le misure di assistenza e supporto;
costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che,
a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di
supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di
specifiche esigenze socio-sanitarie;
costruire e consolidare la collaborazione con gli attori,
pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare
alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Risultati Attesi:
Garantire la tutela psico-socio-sanitaria degli ospiti che nel
nostro caso saranno in prevalenza soggetti vulnerabili (donne e
bambini).

Costo annuale del
servizio:

21427,84

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P5, G3, T2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- Passwork impresa sociale società cooperativa sociale onlus



9 Rete territoriale

RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di
collaborazione

CPIA Siracusa
Corsi di alfabetizzazione e partecipazione
a progetti FAMI

Protocollo
d'intesa

ANOLF Siracusa
Corsi di lingua italiana per stranieri e
partenariato progetto Silver

Protocollo
d'intesa

Terres des Hommes Sicilia
Attività di supporto psicologico di utenze
vulnerabili

Protocollo
d'intesa

Emergency Siracusa
Attività di supporto medico di utenze
vulnerabili

accordo di
collaborazione

Medici Senza Frontiere
Assistenza socio-sanitaria di utenze
vulnerabili

accordo di
collaborazione

Asp 8 Siracusa Assistenza sanitaria
Protocollo
d'intesa

Comune di Buccheri Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

Comune di Buscemi Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

Comune di Cassaro Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

Comune di Ferla Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

Comune di Palazzolo Acreide Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

Comune di Sortino Servizio di accoglienza integrata
Protocollo
d'intesa

ICS Valle dell'Anapo (Buccheri,
Buscemi, Cassaro e Ferla)

Inserimento scolastico minori e attività di
sensibilizzazione agli studenti

Protocollo
d'intesa

ICS Palazzolo Acreide
Inserimento scolastico minori e attività di
sensibilizzazione agli studenti

Protocollo
d'intesa

ICS Sortino
Inserimento scolastico minori e attività di
sensibilizzazione agli studenti

Protocollo
d'intesa

CNA Siracusa
Agenzia per il lavoro - inserimento
lavorartivo

accordo di
collaborazione



10 Equipe Multidisciplinare

Numero totale del
personale caricato sul
Piano Finanziario
Preventivo del progetto:

11,00

Risorse previste: 
(incluso il personale amministrativo/contabile)

Nome sebastiano scaglione

Ente: passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 23,00

Ore/Mese 92,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe responsabile progetto

Costo annuale 20260,24

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome auteri auteri

Ente: passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 24,00

Ore/Mese 96,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe responsabile amministrativo

Costo annuale 17896,94

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome scaglione paola

Ente: passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 8,00

Ore/Mese 32,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe psicologa

Costo annuale 6618,56

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P6 - Psicologi

Nome Oddo Angela

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 12,00

Ore/Mese 48,00



Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe assistente sociale

Costo annuale 9927,84

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P5 - Assistenti sociali

Nome Baffo Andrea

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 24,00

Ore/Mese 96,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe coordinatore/operatore legale

Costo annuale 18855,68

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P3 - Operatore legale

Nome Bousbia Imen

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 20,00

Ore/Mese 80,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe mediatore

Costo annuale 16546,40

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P2 - Interpreti e mediatori culturali

Nome Piccione Emanuela

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 38,00

Ore/Mese 152,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe operatore dell'integrazione

Costo annuale 31438,16

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P1 - Operatori sociali

Nome Buccheri Lorenzo

Ente: Passwork

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 38,00

Ore/Mese 152,00

Contratto tempo indeterminato

Ruolo nell'equipe Operatore dell'integrazione

Costo annuale 28810,08



Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P1 - Operatori sociali

Nome Trommino Carla

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 1,00

Ore/Mese 1,00

Contratto Prestazione Professionale

Ruolo nell'equipe Consulenza Legale

Costo annuale 3000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

T1 - Costi e consulenze occasionali per orientamento ed
informazione legale

Nome Gurrieri Giuseppina

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 1,00

Ore/Mese 1,00

Contratto prestazione Professionale

Ruolo nell'equipe Supervisore èquipe

Costo annuale 2000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

T2 - Costi e consulenze occasionali per supporto
psico-socio-sanitario

Nome Zammitti Andrea

Ente: Passwork

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 1,00

Ore/Mese 1,00

Contratto Prestazione Professionale

Ruolo nell'equipe orientatore

Costo annuale 1000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

S1 - Costi e consulenze occasionali per orientamento e
assistenza sociale



Modalità di
organizzazione del lavoro
e di gestione dell'équipe :

Per il buon funzionamento del progetto di accoglienza è
essenziale che il lavoro dei singoli operatori possa comporsi in
seno all'èquipe,"luogo" privilegiato per programmare e pianificare
gli interventi;verificare e condividere sia i limiti di interbento che le
risorse del gruppo;verificare il lavoro svolto;condividere eventuali
difficoltà;condividere i risultati raggiunti;garantire un approccio
complessivo nella conduzione del progetto per interno e nella
presa in carico dei singoli beneficiari.

Gli a disposizione per favorire il lavoro di èquipe sono:strumenti 

riunioni periodiche di programmazione e verifica;
condivisione di periodiche relazioni che riportino gli interventi
realizzati e con quali beneficiari, i contatti persi all'esterno, le
note di commento;
condivisione di una rubrica di contati;
occasioni di aggiornamento e formazione;

 che possa portare ilsupervisione esterna dell'èquipe
lavoro di gruppo così come il singolo operatore.

L'èquipe avrà un coordinatore.

Modalità di raccordo tra
ente locale e ente/i
attuatore/i :

Oltre alla convenzione, sarà stipulato un accordo di cooperazione
fra i comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo e
Sortino e l'impresa sociale Passwork dove verranno stabiliti ruoli e
compiti di ciascuno soprattutto nella gestione delle iniziative di
animazione territoriale e di assistenza sociale. 

Inoltre sarà Costituito un Gruppo Operativo di Progetto formato da
5 operatori dell'Unione (responsabile progetto, 4 assistenti sociali)
e 2 operatori Passwork (coordinatore e respomsabile progetto)
che avrà il compito di governare tutte le fasi del progetto. Al
gruppo operativo potrà partecipare il presidente dell'unione o un
suoo delegato.

Modalita'  di aggiornamento e formazione degli operatori:

Descrizione:

Passwork organizzerà all'avvio del progetto un percorso di
formazione degli operatori sia interni che esterni di 16 ore
finalizatop alla conoscenza di tutte le procedure gestionali e
operative del progetto.

Tutti gli operatori parteciperanno a giornate formative organizzate
sia a livello nazionale che provinciale o regionale.



Risultati attesi:

Favorire una gestione orientata al raggiungimemnto degli obiettivi

Creare una equipe multidisciplinare in grado di cooperare con i
servizi del territorio

Costo annuale: 161853,28

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

A1

Modalita' attraverso le quali viene svolta l'attivita'  di supervisione esterna psicologica
dell'equipe:

Descrizione:

Il servizio di supervisione psicologica sarà effettuato da una figura
professionale adeguata all'èquipe che ha esperienza decennale
nella gestione di èquipe di lavoro ed esterna, in quanto deve
partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di
lavoro.La fatica continua del lavoro in ambito sociale,e soprattutto
in  complessi come quelli riservati all'accoglienza disetting
persone richiedenti e titolari di protezione internazionale,se
trascurata o sottovalutata,con il tempo può produrre logoramento (

.La supervisione psicologica ha l'obiettivo di offrire unburn-out)
servizio di supporto di gruppo sulle difficoltà emotive, relazionali e
organizzative  che possono sorgere in ambito lavorativo, sia con i
beneficiari che con i colleghi.Attraverso la creazione di uno spazio
"protetto" di riflessione e confronto di gruppo,la supervisione aiuta
gli operatori a raggiungere un certo grado di autonomia,a
mantenere alto il livello motivazionale.

Risultati attesi: prevenire il burn out degli operatori

Costo annuale: 2000,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

A2

Modalità dell'équipe di far fronte a situazioni emergenziali:

Descrizione:

Le modalità organizzative dell'èquipe saranno strutturate in modo
tale da far fronte alle situazioni emergenziali.

Gli operatori di accoglienza saranno appositamente formati per
gestire le emergenze.

Risultati attesi: Operatori in grado di gestire le emergenze e di attivare tutte le
risorse territroiali.



11 Aggiornamento e gestione della banca dati

Modalita' di aggiornamento e gestione della Banca Dati:

Descrizione dei mezzi
tecnici disponibili
necessari al collegamento
alla rete informatica
gestita dal Servizio
Centrale:

Passwork possiede tutte le competenze e i mezzi per:

registarre i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre
giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita
inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal
progetto;
aggiornare i dati relativi ai beneficiari
assegnazione corsi e servizi entro 5 giorni
richiedere le proroghe dell'accoglienza
aggiornare la sezione relativa agli operatori

Passwork ha acquistato una applicazione informatica elaborata da
Globalsystem SPA per la gestione complessiva di ciascun utente.

Per la parte della rendicontazione Passwork la gestisce con una
applicazione elaborata da una società del settore.

Infine, Passwork è in possesso del certificato di qualità per il
servizio in oggetto.

Risultati Attesi:

Trasparenza degli atti e delle attività svolte
Adeguatezza della documentazione prodotta rispetto agli
standard previsti dal servizio centrale
Rispetto degli standard di qualità

Costo annuale: 41809,52

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

P7



Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti modelli debitamente compilati:
- Allagato B - Per ogni struttura collegata al progetto
- Allegato B1 - Dichiarazione sostitutiva su idoneità strutture 
- Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva su requisiti ente attuatore 
- Allegato C - Piano Finanziario Preventivo 
- Allegato C1 - Scheda descrittiva del cofinanziamento 
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con la presente
domanda.

Data di apposizione della firma digitale


